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INTRODUZIONE
In tempi di COVID 19 tutti hanno dovuto cambiare 
le loro abitudini. Scuola, lavoro, sanità, tempo libero, 
rapporti sociali, trasporti, tutto è condizionato da 
questa nuovo sconvolgimento globale.  In questi 
mesi di chiusura, il nostro Club ha colto alcune 
necessità che nell’emergenza della situazione si sono 
trasformate in services. Tuttavia, anche se abbiamo 
potuto comunicare tra di noi in videoconferenza, 
tanto da creare un nuovo gemellaggio di Club  con 
questo sistema, la partecipazione dei soci alle attività 
si è ovviamente ridotta drasticamente. Per questo 
motivo, abbiamo pensato di proporre un notiziario un 
po’ essenziale ma che potete consultare rapidamente 
nel vostro dispositivo, sperando di fare un cosa 
gradita.
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PROGRAMMA DI MAGGIO 2020
Le attività si svolgeranno in videoconferenza. Le 
modalità di connessione sarnno comunicate prima 
dell’evento dal Segretario Gianvittore Vaccari
e-mail: rcfeltre@rotary2060.eu
Martedi 12 maggio
Rotary Club Milano Digital - incontro con Presidente 
internazionale Mark Maloney
Martedi 19 maggio
Covid 19 L’emergenza sociale - ne parliamo con le 
istituzioni
Martedi 26 maggio
Consiglio Direttivo Congiunto Anno rotariano 2019-
2020 e 2020-2021

EMERGENZA COVID 19 - SERVICE IN 
CORSO
Grazie alla determinazione del nostro Presidente 
e dei nostri soci che lavorano nel campo sanitario, 
il Club ha avuto la possibilità di attivare diverse 
iniziative che, a causa delle note vicende, non sono 
state condivise con i soci. E’ doveroso quindi fare 
una carrellata delle azioni intraprese e portate a 
termine, in modo tale che i soci siano informati 
prima che escano nei giornali o nei social network.
Mascherine distrettuali
Dal mondo del Rotary vi è stata l’ennesima 
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dimostrazione di quanto esso possa connettersi 
anche a distanza, secondo il motto ufficiale del 
presidente internazionale: «Rotary connects the 
world». Il nosro Club ha contribuito al Service 
distrettuale per la fornitura di 144 000 mascherine 
per il triveneto. 12 000 mascherine sono state 
destinate nel bellunese, di cui 2 300 nel feltrino.
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Supporto Associazione Vola
Il Rotary Club Feltre e l’Interact Club Feltre hanno 
supportato economicamente la raccolta fondi 
promossa dall’associazione di volontariato Vola 
per l’acquisto di strumentazione diagnostica per il 
Coronavirus. Gli strumenti, costati più di 100 000 €, 
sono stati consegnati all’ospedale di Feltre.
Mascherine FFP2
Il Rotary Club Feltre ha acquistato 400 mascherine FFP2 
da donare alle strutture più bisognose del Feltrino.
Global Grant (articolo di Stefano Calabro)
La pandemia di COVID-19, provocata dal virus 
SARS-CoV-2,  iniziata a dicembre 2019 in Cina, si 
è successivamente diffusa in più di 210 nazioni 
del mondo. In italia i pazienti deceduti positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 sono, in base ai dati 
dell’ Istituto Superiore della Sanità, 18.641 al 13 
aprile 2020. 
Di questi 1558 erano residenti nel Triveneto. 
L’emergenza COVID-19 ha visto da subito 
l’attivazione di molti volontari in supporto in vario 
modo al sistema sociosanitario, che si è trovato 
improvvisamente a fronteggiare un vento di 
estrema criticità.In questa situazione Massimo 
Ballotta come medico e rotariano, prima che come 
Governatore, mi ha contattato per condividere 
l’ipotesi di un progetto rotariano di aiuto in 
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associazione a quanto già era stato attivato dal 
Distretto 2060. Abbiamo valutato alcune opzioni, 
per poi scegliere quella che ci pareva più valida al 
momento: fornire alle strutture sanitarie ecografi 
portatili.
Valutati tecnicamente vari modelli, la scelta finale 
è stata quella di  “Philips Lumify” un sistema di 
ecografia portatile collegabile allo smartphone o 
dispositivo mobile Android compatibile. 
L’intervento individuato prevede la fornitura di 
18 apparecchi da destinare a Strutture sanitarie 
del triveneto (area Distretto 2060)direttamente 
impegnate nell’emergenza Covid-19. Il progetto 
era ambizione e da realizzare in breve tempo, 
ricercando la copertura economica. 
Per la realizzazione si è quindi pensato di percorrere 
la strada della sovvenzione globale della Rotary 
Foundation coinvolgendo direttamente il Distretto 
2060.
Visti i tempi ristretti la specifica informazione al 
Club di Feltre è stata incompleta e limitata nella fase 
iniziale solo ad alcuni soci. Il progetto doveva essere 
presentato da 2 Rotary Club: vista la possibilità 
di coinvolgere nell’operazione il nostro Club si è 
pensato di coinvolgerlo insieme al nostro Club 
contatto di Spa-Francorchamps-Stavelot.
In questa fase è stato importante il supporto che 
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Luigi Cazzola, Presidente della Commissione Rotary 
Foundation del Club e Lucia Binotto hanno dato per 
coinvolgere gli amici del Belgio.
Va segnalato che Lucia aveva anche contattato 
con esito positivo i rotariani di San Pietroburgo, 
che avevano subito dato la loro disponibilità ad 
appoggiare formalmente l’intervento. Purtroppo la 
stretta tempistica richiesta non ci ha permesso di 
coinvolgerli.
Va segnalato che all’iniziativa ha aderito con 
supporto economico anche l’Haifa Rotary Club di 
e il Distretto 2490. Il Presidente Nicolò Doglioni 
ha subito ringraziato gli amici del Belgio per 
l’immediata disponibilità.
Grazie all’importante aiuto della Commissione 
distrettuale Rotary Foundation in particolare 
Pierantonio Salvador e Roberto Gasparini, si è 
formalizzata in breve tempo una domanda di 
sovvenzione globale alla Fondazione Rotary. Il 
10 aprile abbiamo ricevuto la comunicazione 
da Lauren Sterenberg Ribant, Regional Officer 
della Rotary Foundation, che la domanda per 
sovvenzione globale (global grant) era stata 
approvata dalla Fondazione Rotary e che l’importo 
totale corrisposto sarebbe stato di US$ 305,000.00. 
Per l’identificazione delle strutture cui riferire gli 
ecografi il Distretto ha coinvolto gli Assistenti del 
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Governatore, che in breve tempo hanno individuato 
le strutture nelle provincie di  Belluno, Treviso, 
Padova, Pordenone, Rovigo, Vicenza , Venezia, 
Verona, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Udine, 
Trento e Bolzano. Il Presidente Nicolò Doglioni e 
e Enzo Guarnieri, Tesoriere del nostro Club ora 
stanno perfezionando alcuni aspetti gestionali che ci 
permetteranno di concludere a breve l’intervento, 
come richiesto dalla situazione emergenziale. 
Questo intervento è la prima proposta di global 
grant del Rotary Club Feltre che ha ottenuto 
l’approvazione della Rotary Foundation. 
Un risultato del nostro Club e del Distretto 2060, 
che ci spinge a proseguire con impegno verso altri 
obiettivi coerenti con la missione del Rotary.
IL GEMELLAGGIO CON L’E-
CLUB VICTORINUS FELTRENSIS
Come accennato, il 7 Aprile si è svolto un incontro, 
in videoconferenza, con l’e-Club di Mantova 
Victorinus Feltrensis.  Oltre che essere molto pratici 
sull’utilizzo degli stumenti informatici, i mantovani 
si sono rivelati simpatici e collaborativi tanto che, 
visto il legame storico culturale con la città di Feltre, 
è stato creato un gemellaggio di Club, che il nostro 
Presidente ha firmato il 16 Aprile.
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